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Musulmani: 95,6%

Cristiani: 1,43%

Altre religioni: 0,25%

Atei/Agnostici: 2,72%

TAGIKISTAN
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 143.100 km2 7,1 milioni

Il Tagikistan è la più piccola delle cinque repubbliche dell’Asia Centrale. Nel Paese la po-
vertà è diffusa, l’economia è debole e la corruzione profondamente radicata.

Il governo del presidente Emomali Rahmon, Capo di Stato sin dal 1992, è stato più volte 
criticato per le numerose violazioni dei diritti umani e per lo scarso rispetto della legge. 
Al momento il presidente sta cercando di stringere maggiormente il già severo control-
lo sul Paese, ponendo ancor più enfasi sulla diffusione dell’estremismo islamico: la più 
comune delle giustificazioni per reprimere il dissenso e limitare i diritti politici, civili e 
religiosi1. Nel rapporto del Dipartimento di Stato statunitense sulla libertà religiosa in-
ternazionale del 2015, il Tagikistan è stato portato dal livello 2 (dove si trovava dal 2009) 
a livello 1 (ovvero di Paese che desta particolare preoccupazione)2. Anche Freedom 
House, nel suo rapporto del 2015, ha sottolineato il declino del livello di democrazia 
attualmente in atto in Tagikistan3.

Nelle elezioni della Camera bassa, tenutesi il 1° marzo 2015 e caratterizzate da numero-
se irregolarità, il Partito della Rinascita Islamica (IRP) - l’unico partito con basi religiose 
dell’Asia Centrale - non ha raggiunto la soglia del 5 percento e quindi, per la prima volta 
in 15 anni, non ha alcun rappresentante nel parlamento tagico. Due giorni prima delle 
elezioni, il Comitato Statale per gli Affari Religiosi, il principale organismo di controllo 
delle varie comunità religiose del Paese - che opera sotto l’autorità dell’amministrazio-
ne presidenziale - ha redatto e inviato a tutte le moschee un sermone che attaccava il 
Partito della Rinascita Islamica e invitava le persone a votare esclusivamente per i candi-
dati del partito del presidente Rahmon. Dopo le elezioni, un simile testo autorizzato dal 
Comitato per gli Affari Religiosi, auspicava la messa al bando del Partito della Rinascita 
Islamica4. Questo è infatti quanto è accaduto, inizialmente con un decreto governativo 
del 28 agosto 2015 che impediva al partito di essere coinvolto in qualsiasi attività poli-
tica, e poi il 29 settembre 2015 con la dichiarazione di illegalità del Partito della Rinasci-

1 The Diplomat, 15 settembre 2015
2 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale
3 The Diplomat, 24 giugno 2015
4 Forum 18 News Service, 1° aprile 2015



720

TA
GI

KI
ST

AN
ta Islamica da parte della Corte Suprema, che ha definito il gruppo «un’organizzazione 
estremista e terroristica»5. Sulla scia di questa sentenza, molti dei membri e dei leader 
del gruppo, sono stati arrestati6.

L’assenza del Partito della Rinascita Islamica dal Parlamento e dalla vita civile della nazio-
ne, e quindi il diniego della rappresentanza politica ai 44mila membri registrati al partito 
e a molti altri sostenitori, è stata vista dagli analisti politici come una potenziale causa 
della crescita del radicalismo islamico7.

Nel giugno del 2015 il Ministro dell’Interno, Ramazan Rakhimzod, ha affermato che il 
numero di tagichi che combattono in Siria ed in Iraq è costantemente aumentato, rag-
giungendo circa le 500 unità8.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’attuale legislazione in materia di religione, entrata in vigore nel 2009, considera illega-
le qualsiasi esercizio della libertà religiosa, eccetto quelli autorizzati dallo Stato. Tutti i 
gruppi religiosi sono obbligati a registrarsi e vi è un severo sistema di censura. Ulteriori 
ostacoli legali all’esercizio della libertà religiosa sono stati introdotti conseguentemente 
con emendamenti ai codici penale e civile e alla legge sulla responsabilità genitoriale 
del 2011, che impedisce la partecipazione dei minorenni alle attività religiose, con la sola 
eccezione dei funerali. In questo contesto è utile considerare anche la legge sull’estre-
mismo, che viene costantemente usata per giustificare azioni coercitive nei confronti di 
forme dell’Islam non approvate dallo Stato. Anche la libertà di informazione è pesante-
mente ristretta. Nel novembre del 2015 il Parlamento ha approvato alcuni emendamen-
ti alla legge contro il terrorismo, legalizzando in tal modo l’interruzione delle comunica-
zioni telefoniche e via Internet9. Nel luglio del 2015 un decreto presidenziale ha stabilito 
che tutti i media che riportino notizie ufficiali e governative devono obbligatoriamente 
fare riferimento all’agenzia di informazione di Stato Khovar10.

Incidenti

Il controllo statale sulle comunità islamiche - che non possono esistere a meno che non 
appartengano al Consiglio degli Ulema, un organismo strettamente legato al governo 
centrale - è decisamente invasivo. Tutti gli imam sono impiegati statali11 e le autorità 
possono decretare il numero massimo di moschee. Soltanto una madrassa (scuola reli-

5  The Diplomat, 2 ottobre 2015 e Interfax Religion, 29 settembre 2015
6 Forum 18 News Service, 25 settembre 2015
7 The Diplomat, 2 ottobre 2015
8 Radio Free Europe/Radio Liberty, 29 ottobre 2015
9 Radio Free Europe/Radio Liberty, 25 novembre 2015
10 Radio Free Europe/Radio Liberty, 20 luglio 2015
11 Interfax Religion, 22 gennaio 2014
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giosa islamica) è stata autorizzata a rimanere aperta. All’inizio del 2014, il Comitato per 
gli Affari Religiosi ha preparato e fatto circolare in tutte le moschee del Paese un manua-
le contenente 45 argomenti che dovevano essere trattati nei sermoni12. Il divieto per le 
ragazze di coprirsi il capo nelle scuole rimane in vigore, così come quello per le donne 
ed i minorenni di frequentare le moschee. Il 13 aprile 2015, il Comitato per gli Affari 
Religiosi ha proibito a tutti gli individui sotto i 35 anni di età di prendere parte al pelle-
grinaggio alla Mecca (haji), adducendo come motivazione la riduzione del 20 percento 
della quota concessa al Tagikistan. Molte persone ritengono che si tratti invece di una 
restrizione governativa per impedire ai giovani tagichi di entrare in contatto con idee 
radicali e gruppi estremisti mentre sono all’estero13.

Lo scorso anno lo Stato ha implementato numerose misure per rendere il ruolo dell’I-
slam marginale nella vita pubblica e limitare le espressioni pubbliche di devozione reli-
giosa. Nell’ottobre 2015, ad esempio, le autorità hanno vietato a tutti gli impiegati statali 
di partecipare alla preghiera del venerdì14.

Il governo ha inoltre iniziato una campagna contro le tendenze che considera «estranee 
e contrarie alla cultura tagica», ed in particolare contro l’adozione delle pratiche culturali 
islamiche. A tal proposito il presidente Rahmon - riferendosi ovviamente agli hijab - ha 
criticato «quelle donne e ragazze che indossano vestiti neri che non appartengono alla 
cultura o alla tradizione tagica, con l’intento di diffondere idee radicali»15.

In seguito a queste dichiarazioni, il primo viceministro per gli affari interni, Abdurahmon 
Alamshozoda, ha dato ordine alla polizia di prestare particolare attenzione alle donne 
che indossavano «vestiti stranieri» e molti commercianti sono stati obbligati a non ven-
dere più gli hijab16.

Al tempo stesso, tra marzo e aprile, è iniziata una campagna contro gli uomini che porta-
no la barba, con vari casi riportati di poliziotti che hanno trattenuto uomini musulmani 
obbligandoli a radersi la barba e ordinando loro di non lasciarla più crescere. Nella sola 
regione di Khation, la polizia ha dichiarato di aver fatto radere la barba a più di 13mila 
uomini, come parte di una «campagna contro la radicalizzazione»17.

Il 28 agosto uno studente di nome Umar Bobojonov è stato arrestato a Vadkhdat per 
aver mostrato pubblicamente una barba lunga ed è stato picchiato tanto violentemente 
da finire in coma per una settimana, periodo dopo il quale - secondo i media locali - è 
morto il 3 settembre18.

Il 13 gennaio 2016 la Camera bassa del Parlamento ha approvato una norma per la quale 

12 Asia-Plus, 14 gennaio 2014
13 Radio Free Europe/Radio Liberty, 14 aprile 2015
14 Eurasianet, 13 ottobre 2015 
15 Forum 18 News Service, 1° aprile 2015
16 Eurasianet, 1° aprile 2015
17 BBC, Tajikistan’s battle against beards to ‘fight radicalisation’, 21 gennaio 2016
18 The Diplomat, 15 settembre 2015
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è illegale dare ai neonati nomi non tagichi ed in particolare quelli stranieri o che sembra-
no islamici19. Il comitato per il linguaggio e la terminologia dell’Accademia delle Scienze 
starebbe ora stilando una lista di 4mila nomi considerati “adatti”.

Molte persone temono che il severo giro di vite iniziato dal presidente Rahmon per con-
trollare la radicalizzazione della società tagica, possa avere esattamente l’effetto oppo-
sto. Secondo un esperto tagico, Faredun Hodizonda, «queste azioni e divieti rappresen-
tano delle armi che verranno indubbiamente utilizzate da quanti cercano di promuove-
re il jihad, per provocare una reazione»20.

Vi sono stati molti arresti dei gruppi indipendenti islamici o di individui considerati 
estremisti. Il 3 dicembre 2014 una corte di Khujand, la seconda città del Paese, ha con-
dannato 11 uomini perché ritenuti membri del Movimento Islamico dell’Uzbekistan, a 
cui è proibito appartenere in Tagikistan pena la reclusione da nove a 19 anni21.

L’8 dicembre 2014 la Corte Suprema ha definito i musulmani salafiti «estremisti»22. Dalla 
fine del 2014 ai primi mesi del 2015, più di 30 salafiti sono stati condannati a pene de-
tentive da 2 a 10 anni o al pagamento di multe corrispondenti a quasi 9mila euro per 
aver seguito un ramo dell’Islam proibito23. Nel maggio del 2015 una corte nella regio-
ne settentrionale di Sughd, ha condannato 10 uomini a otto anni e mezzo di prigione 
ciascuno perché appartenenti al Jamaat Ansarullah, un altro gruppo islamico messo al 
bando nel 2006. Nel febbraio del 2015, nella stessa regione, nella città di Istaravshan, 
altri 13 uomini sono stati condannati a lunghi periodi di reclusione (da 9 a 12 anni) per 
lo stesso reato24.

Nel settembre del 2015, 14 uomini sono stati arrestati nella città di Nurek per aver mo-
strato una bandiera dell’Isis; il mese precedente un gruppo di adolescenti era stato arre-
stato per lo stesso motivo a Shahrtuz25.

Nel luglio del 2015, dopo una sentenza, circa 80 siti Internet islamici sono stati definiti 
illegali; la lista completa è stata pubblicata sul sito Internet del Ministero dell’Interno 
tagico26.

I contatti internazionali di tutti i gruppi religiosi del Paese sono severamente limitati. Fin 
dall’inizio del 2015 il Comitato per gli Affari religiosi ha costantemente rifiutato le richie-
ste dei diversi gruppi religiosi registrati di poter invitare dei loro correligionari dall’estero 
per prendere parte ad eventi religiosi. Nel luglio del 2015 alla Chiesa ortodossa russa è 
stato negato il permesso di invitare due studiosi dall’Uzbekistan per partecipare ad una 

19 Eurasianet, 13 gennaio 2016
20 Forum 18 News Service, 6 maggio 2015
21 Radio Free Europe/Radio Liberty, 19 dicembre 2014
22 Forum 18 News Service, 21 gennaio 2015
23 Radio Free Europe/Radio Liberty, 11 dicembre 2014
24 Radio Free Europe/Radio Liberty, 4 maggio 2015
25 The Diplomat, 1° settembre 2015
26 Interfax Religion, 6 luglio 2015
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conferenza. Al divieto non è stata addotta alcuna motivazione27. Altre comunità religio-
se hanno avuto simili problemi28. Purtroppo l’approvazione del comitato è necessaria 
anche per invitare persone straniere come ospiti della propria comunità, senza che vi sia 
un coinvolgimento in alcun tipo di celebrazione religiosa. Altrimenti la loro mera pre-
senza durante la liturgia può essere interpretata dalle autorità come un’attività religiosa 
illegale.

Offrire un’istruzione religiosa senza la relativa licenza statale è un crimine perseguibile. 
Nel dicembre del 2014 due musulmani - Komiljon Akhrorov e Sayidmumin Rashidov – 
sono stati arrestati a Vadhat per aver insegnato nelle proprie case il Corano e i precetti 
dell’Islam a dei bambini in età scolare29.

Nel luglio del 2015 nella regione di Soghd, la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento 
di una testimone di Geova, Nazira Oripova, dove 12 credenti si erano riuniti per pregare 
e studiare la Bibbia. Otto delle 12 persone coinvolte sono state accusate di insegnamen-
to illegale della religione in appartamento privato. I testimoni di Geova, che sono stati 
messi al bando nel 2007, hanno tentato senza successo di riconquistare la registrazione 
statale. Il Comitato per gli Affari religiosi ha rifiutato la loro richiesta per la terza volta nel 
settembre del 2014.

Prospettive per la libertà religiosa

Negli ultimi due anni si è assistito ad un progressivo deterioramento di tutte le libertà, 
inclusa la libertà di religione, con un sempre più severo controllo imposto dallo Stato.

27 Forum 18 News Service, 7 gennaio 2016
28 Forum 18 News Service, 25 settembre 2015
29 Forum 18 News Service, 21 gennaio 2015


